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HIGH SECURITY
GESTIONE, REGOLAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, PROTEZIONE DI LUOGHI SENSIBILI

Le soluzioni Alta sicurezza Urbaco sono state concepite per mettere in sicurezza le aree sensibili in 
cui esiste la necessità di proteggere gli edifici e le persone. 

Grazie alla straordinaria resistenza agli urti di cui sono dotate, rispondono alle esigenze più rigorose 
in materia di resistenza all’impatto: le norme ASTM, PAS e DOS.

Sottoposte a crash-test, in possesso di certificazioni e approvazioni da parte di enti indipendenti 
e approvati dai governi, le soluzioni Alta sicurezza Urbaco vengono regolarmente installate per 
garantire la sicurezza dei punti di accesso a edifici governativi, ministeri, ambasciate, consolati, 
centrali nucleari, caserme, basi militari, prigioni, aeroporti, istituti bancari.

Dissuasore od ostacolo mobile, Urbaco propone soluzioni ad alte prestazioni.
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* Equivalente aux normes DOS et PAS68
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Dissuasori Alta sicurezza ONE

* Equivalente alle norme DOS e PAS68

Elevata 
resistenza 

Effettuato crash-test ASTM F-2656 M50*
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ONE40ONE50 ONE30

* соответствует DOS K12 и PAS68 7500/80  - ** соответствует DOS K8 и PAS68  7500/64 - 
*** соответствует DOS K4 и PAS68 7500/50
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Dissuasori retrattili Alta sicurezza ONE

Sinonimo di solidità e di tecnologia, la gamma di dissuasori retrattili Alta sicurezza 
ONE concentra oltre 25 anni di esperienza Urbaco con la qualità dedicata all’alta 
sicurezza comprovata da crash-test in conformità con la norma ASTM2656 M50*; 
uno degli standard internazionali tra i più rigorosi in termini di resistenza all’impatto.

Un solo dissuasore ONE50 resiste all’impatto di un veicolo di 6,8 tonnellate che 
viaggia a 80 km/h. 
Quindi, grazie alla formulazione del modello realizzata dal crash-test, i dissuasori 
ONE40 e ONE30 sono stati concepiti matematicamente per rispondere con 
successo alle esigenze dei parametri ASTM2656 M40** e ASTM2656 M30***.

* equivalente DOS K12 e PAS68 7500/80  - ** equivalente DOS K8 e PAS68  7500/64 - *** equivalente DOS K4 e PAS68 7500/50
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Trattamento della superficie e finitura 
Il dissuasore è protetto con una uno strato principale di zinco 
(primer), che rinforza la resistenza alla corrosione e consente 
una migliore adesione del rivestimento di finitura mediante 
vernice a polvere di poliestere termoindurente a finitura opaca.

Dimensioni (in mm)
325 x 1000

Centrale tecnica
Elettroidraulica
Dimensioni della centrale 
1100 X 800 X 400
1100 X 1000 X 650

Materiale
Il corpo del dissuasore è in acciaio
Coperchio e calotta della testa del dissuasore sono in
acciaio bugnato per una migliore tenuta allo 
scorrimento

RAL3020 Altri RAL 
in opzione

VIsualizzazione
La banda catarifrangente di classe II, bianca o gialla
aumenta la visibilità del dispositivo limitandone il rischio 
di urti involontari

Corona luminosa a LED in opzione

Tempi di salita e di discesa
Il tempo di salita /discesa è di 5 secondi (condizioni climatiche, 20 °C)

L’impianto Emergency Fast Operation (EFO, operazione rapida di emergenza), 
disponibile come opzione, consente una risalita di emergenza del dissuasore 
solamente in 1,5 secondi.

Di norma, il dissuasore è a sicurezza negativa.  In caso di interruzione della 
tensione di linea, il dissuasore rimane nella posizione che occupava al momento 
dell'interruzione.
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Dissuasori complementari Alta sicurezza ONE

La gamma di dissuasori Alta sicurezza ONE è composta anche da un dissuasore amovibile e da due dissuasori fissi.

Versione AMOVIBILE
Il dissuasore amovibile consente di 
terminare la chiusura di un accesso 
dotato di uno o più dissuasori automatici 
con il vantaggio di autorizzare, in modo 
circoscritto, l’apertura di tutto l’accesso.

La sua struttura si basa sulla versione 
retrattile, senza il meccanismo idraulico.
Il dissuasore alloggia in una cassa specifica, 
che viene associata a un coperchio, 
conferendo al dissuasore una resistenza 
all’impatto altrettanto importante di quella 
di un dissuasore automatico.

Versione FISSA “SHALLOW MOUNTING”
Il dissuasore fisso SHALLOW MOUTING 
garantisce il medesimo livello di sicurezza di 
un dissuasore fisso “tradizionale”, ma con una 
profondità di interramento ridotta a 36 cm. 
Risponde alle esigenze di protezione degli accessi 
sensibili in cui la profondità è limitata.

Versione FISSA
Il dissuasore fisso completa gli impianti 
automatici garantendo assolutamente il 
medesimo livello di resistenza all’impatto.
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Sicurezza
Emergency Fast Operation - Risalita di emergenza in 1,5 secondi mediante pompe a 2 velocità 

Installazione
Accessori di sollevamento
Flessibile per l’olio da 1, 5, 10, 15, 20 o 25 metri lineari con raccordi aggraffati

Personalizzazione
Scelta del colore, vernice RAL fuori standard
Corona luminosa, colore bianco o rosso

Gestione termica
Il kit dell’impianto di riscaldamento garantisce il buon funzionamento del dissuasore, anche in ambienti freddi (fino a -20° e fino a -50°)

Avvisatore acustico
Per segnalare il movimento del dissuasore, un segnalatore acustico con volume sonoro compreso tra 60 e 80 db a 10 cm

Varie
Opzione ammortizzatore alto e basso per dissuasore
Pompa acqua pluviali

Dissuasori Alta sicurezza ONE: Una paletta di opzioni
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Road Blocker

Protezione 
ampliata

Elevata resistenza all’impatto
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ROAD BLOCKER

Il Road Blocker o barriera stradale completa la gamma di soluzioni Alta sicurezza
Urbaco. Là dove l’estetica non è essenziale, consente di mettere in sicurezza gli accessi 
fino ad ostruire il passaggio in tutta la sua  larghezza.
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Rivestimento di superficie e finitura
Il dissuasore si avvale di uno strato principale di zinco, che 

rinforza la resistenza alla corrosione e consente una migliore 
adesione del rivestimento di finitura mediante vernice a 

polvere di poliestere termoindurente.
Dimensioni (mm)

Larghezza da 3000 a  6000
Altezza da 665 a 800

Giallo RAL1021
Nero RAL 9005

Centrale tecnica
Elettroidraulica
Dimensioni 1500 X 800 X 600

Pompa manuale di sollevamento in caso di guasto elettrico
Temperatura di funzionamento da -30° a 60 °C
IP55/Trifase

Altri RAL 
in opzione

Tempi di salita e di discesa
4-5 secondi in salita / 2-3 secondi in discesa
Emergency Fast Operation (EFO) 1,5 secondi opzionale

Segnalazione luminosa
2 LED ø 200 mm
Rosso, arancio o giallo

Materiale
Struttura di acciaio con trattamento 
di zincatura a caldo sul 100% della 
superficie

Resistenza
ASTM2656 M50
- equivalente DOS K12 e PAS68 7500/80

Carico supportato da 10 a 30 T
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Sicurezza
Emergency Fast Operation - Risalita di emergenza in 1,5 secondi  

Personalizzazione
Scelta del colore, vernice RAL fuori standard

Gestione termica
Il kit dell’impianto di riscaldamento garantisce il buon funzionamento del sistema, anche in ambienti freddi (fino a -20° e fino a -50°)
Impianto di raffreddamento

OSTACOLO RIMOVIBILE: Opzioni



 17      



 18      



 19      

Referenze
PROTEZIONE DI ISTITUTI BANCARI
Riserva federale di Richmond, USA
Banca Rotschild
Lugano, Svizzera
Banca Pictet & Cie, Svizzera
Banca di Francia | Société Générale | Crédit Agricole | BNP | Banca 
popolare | Cassa di risparmio eccetera

INSTALLAZIONI A ELEVATA SICUREZZA
Numerose ambasciate di Francia, Paesi Bassi, Spagna eccetera
Il Pentagono, Washington DC, USA
Basi militari federali ed edifici federali, USA 
Edificio dei Servizi segreti, Seoul, Corea
Palazzo degli Emiri di Dubai e del Qatar 
Prefettura della polizia, Parigi 
Palazzo presidenziale di Dakar, Senegal
Base militare americana, Kuwait
Eurodif (centrale nucleare COGEMA), Francia
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Urbaco S.A.
457 avenue du Clapier
84320 Entraigues - FRANCE
www.urbaco.com - urbaco@urbaco.fr
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